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PROGRAMMA DELL’ EQUIRADUNO REGIONALE FITETREC-ANTE PIEMONTE  

“ITALIA A CAVALLO”  SABATO 17 e DOMENICA 18 SETTEMBRE 2016 

Poggio Radioso -  Massino Visconti  (Novara) 

 

 

 

Punto di ritrovo:    

Centro Ippico A.S.D. “Le Fontanelle” – Via Fontanelle, 10 Poggio Radioso IV Strada B – Massino 

Visconti (Novara) 

Responsabile del Centro Mauro Ragazzoni – Telefono: + 39 3488182601 

 
Sabato 17 settembre 2016: arrivo al Centro Ippico “Le Fontanelle” per le ore 9,00, breve breafing di 
presentazione. Partenza alle ore 10,30/11,00 per il “MONTE DEL FALO'” 
(https://www.youtube.com/watch?v=c_-4uvLxev4), arrivo al punto panoramico, pranzo al sacco (a 
cura dei partecipanti), ritorno al Centro previsto per le ore 18,00/18,30. Sistemazione cavalli, cena 
presso ristorante del luogo. 
 

Domenica 18 settembre 2016, ritrovo presso il Centro Ippico "Le Fontanelle” alle ore 8,30. 

Partenza alle 9,30 diretti al “MOTTARONE” (http://www.mottarone.it). All'arrivo al punto panoramico, 

pranzo al ristorante, al termine consegna attestati di partecipazione. Rientro al centro previsto per le h. 

18,00 /18,30, saluti e conclusione del raduno. 

MODALITA’ ISCRIZIONE E CONFERMA PAGAMENTO 

 

L’iscrizione all’Equiraduno potrà essere effettuata direttamente dal Cavaliere/Amazzone previa 

compilazione del previsto modulo e contattando telefonicamente o inviando mail al Responsabile del 

Centro “Le Fontanelle”, Sig. Mauro Ragazzoni, concordando con lo stesso tutti i dettagli necessari 

entro il 15 settembre 2016.  

 

Telefono: + 39 348 818 2601 

E-Mail: associazionelefontanelle@gmail.com 

 

http://piemonte.fitetrec-ante.it/


 

REGOLAMENTO E PRESCRIZIONI 

 Per la partecipazione all’Equiraduno Regionale è richiesto il tesseramento presso la FITETREC-

ANTE.  

 Tutti i partecipanti sono tenuti al rispetto degli orari programmati. 

 Si consiglia un abbigliamento adeguato per le escursioni a cavallo. 

 Per i minori sono obbligatori il Casco e il Corpetto; dai 14 ai 16 è obbligatorio il Casco.  

 Ciascun Cavaliere/Amazzone è responsabile di eventuali danni arrecati a sé o a terzi nel corso 

dell’escursione, deve essere in regola con le normative vigenti e rispettoso dell’ambiente e del 

territorio.  

 I Cavalieri/Amazzoni per non pregiudicare il buon esito del Raduno dovranno rispettare le 

indicazioni degli organizzatori i quali potranno escludere chi non rispetta le regole.  

 I Cavalieri/Amazzoni dovranno essere in grado di gestire autonomamente il cavallo e di percorrere 

sei/otto ore in sella.  

 All’occorrenza è garantita la presenza del veterinario e del maniscalco, le cui prestazioni saranno a 

carico del partecipante.  

 Si declina ogni responsabilità per danni, furti, incidenti e infortuni, subiti o causati da persone, 

animali e cose.  

 Il Raduno potrà essere spostato ad altra data qualora avverse condizioni meteo lo dovessero 

consigliare.  

 Il percorso potrebbe variare in funzione delle condizioni dei sentieri da percorrere e dal numero dei 

cavalieri. 

 I cavalli dovranno essere in buona salute – privi di tare o difetti – ferrati in modo adeguato e 

sufficientemente allenati.  

 Il trasporto dei cavalli al punto di ritrovo alla partenza e dopo la conclusione del Raduno sarà a cura 

dei partecipanti.  

 I Cavalieri dovranno mantenere una distanza, fra gli animali, ragionevolmente idonea ad evitare che 
un eventuale brusco contatto fra gli stessi possa generare una reazione pericolosa provocando 
incidenti.  

 Si richiede a tutti i partecipanti spirito di tolleranza, tranquillità e collaborazione in ogni momento.  
 
Ogni decisione presa dall’organizzazione è insindacabile.  

 DOCUMENTI NECESSARI:  

 Polizza RCT a copertura di eventuali danni arrecati nello svolgimento dell’attività di Turismo 

equestre.  

 Passaporto del cavallo con indicate le vaccinazioni e gli esami di laboratorio obbligatori.  

           

                          
         


